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Dopo averli esclusi nella fase di elaborazlone del Piano 

II governo affida ai Comuni un 
ruolo di pura subordinazione 

La maggioranza al Senato 

respinge la mozione del PCI 

Neppure un soldo 
in piu ai Comuni 

Preti rinnova I'attacco agli amministratori locali, 
sui quali fa ricadere le ragioni del dissesto finan-

ziario — Interventi di Fabiani e Gigliotti 

II governo ha voluto salutare 
l'apertura deU'Assemblea dei Co
muni italiani riunita a Salerno, 
con un nuovo rilluto di varare 
almeno le misurc parziali propo
s e da una mozione cornunista al 
Senato, per alleviare il dissesto 
delle (Inanze locali. 

Dinanzi alia sehiacclante evi-
denza delle cifre — fill enti lo
cali resistrano. allinizio dell'an-
no, un indebitamento di 5.083 mi
liardi di lire — il iium.-.tro PltKTI 
non ha pottito confutare la cir-
costanziata aigoinenta/.ione del 
comiinisti. Ma il superamento del 
le cause essenziali del dissesto 
e stato nnviato al 1970 — anno 
del previsto imzio di una rifor-
ma tributaria di cui non ai co-
noscono i contenuti — e il mi-
nistro ha dedicato tre quarti 
del suo discorso a tentare di di-
mostrare die una delle principal! 
ragioni del deficit sta nclle spese 
ingiustifkate. negli sperperi flnan-
ziari degh enti locali e delle 
aziende municipalizzate. Nessu-
no aveva naturalmente negato. 
proprio inentre si celebrano i fa
sti della Giunta dc di Agrigen-
to. che esistano tali amministru-
zioni. Bisogna riconoscere die 
Ion. Preti. per suffragare la 
sua tesi. ha mcsso a conlronto 
ammmistrazioni dc. quali eseni-
pi di allegra finanza. con ainnu-
nistrazioni di sinistra, eseinpi. 
invece, di oculata condotta. Ha 
I*rsino detto a Fabiani che quan-
do ii senatore comimista era 
sindaco di Firenze. il Coinu-
ne non era in deficit come ades-
so Ma si e trattato di un espe-
cliente polemico, tanto e vero che 
Preti ha difeso poi a spada trat
ta quej prefetti che colpiscono, 
magari per inezie, un'amministra-
zione di sinistra ma non muovo-
no dito dinanzi ad amministrazio-
ni del tipo di quelle di Agrigento. 
L'espedientc polemico e valso a 
Preti per ribadire l'intenzione del 
governo di bloccare. nel futuro, 
le spese degli enti locali. 

La maggioranza. al momento 
del voto. si e accontentata di 
prendere atto delle dichiarazioni 
del governo e del vago impegno 
di Preti a provveaere al paga-
incnto delle somme che lo Sta
to deve per legge agli enti lo
cali in coni|>cnso del gcttito 
di tributi soppressi. Ma neppure 
su questa nvendicazione elemen-
tare la maggioranza ha voluto 
imporre una scadenza precisa. 
Cosi sono state respinte queste 
proposte contenute nella mozio
ne cornunista: a) provvedere im-
mediatamente a coprire i crediti 
che i comuni hanno verso lo Sta
to a compenso dell'abolizione del-
1'imposta sui vino, per gu anni 
'64, '65. '66; b) sollecitare il pa-
gamento a comuni e province del 
proventi sulla comuartecipazione 
ai tributi erariali; c) obbligare 
1'ENEL al pronto versamento dei 
sovracanoni dovuti agli enti lo
cali; d) disporre perch6 il dellcit 
delle aziende municipalizzate sia 
considerato a tutti gh effetti com 
ponente del dellcit ordinano del 
bilanci comunaii e provinciali; e) 
assicurare che la « L'assa Depo
sit! e Prestiti » adempia ai suoi 
compiti lituuzionali in relazione 
alle esigenze finanziarie degli en
ti locali: I) nchiamare gh orga-
ni tutori. cioc le pretetture. dl-
l'esercizjo delle loro funziom nel 
pieno rispetto delle autonomic co-
stituzionah. impedendo che il con-
trollo di Icgittimila e di merito 
acquisti il caraltere di controllo 
sostitutivo. 

I! compagno FABIANI. illu-
strando la niozione del PCI che 
ha promosso questa discussionc. 
ha ricordato la parauzzante sif.ia-
zione finanziaria in cui versano 
i comuni e le province. Quali 
sono le cause dj questa situazio 
ne? Una analisi obbiettiva mette 
in evidenza che la ragione fori 
damentale di questa crisi sla ne! 
fatto che. montre i compiti dei 
comuni e delle province si sono 
ingigantiti negli ultimi decenni. 
le (inanze locali hanno subito 
una progressiva contrazione. Ba-
sta pensare alle grandi citta; alia 
espansione urbanistica avvenuta 
in un regime di aree fabbn-
cabili che ha lasciato campo b-
bero alia spcculazione pnvata; 
alio sviluppo tumultuoso della 
motorizzazione; ai grandj sposta-
menti di popolanone. 

Dinanzi a comuni e province si 
e posto il compito di dovtr se-
guire questo sviluppo coo I enor-
me canco di spese che compor-
ta (strade. fognature. acqucdot-
ti. illummazione. traspom. scuo 
le. servizi sociali eccctera). Men 
tre era in atto questo processo. 
gli stessi govern: che hanno im-
pedito qualunque nforma urbani
stica che. I .-a laltro. avrebbe 
ridotto i costi di urbamzzazione. 
hanno imposto una riduzione del
le entrate degli enti locali. II pre-
lievo tributano sui reddito na-
zionale e oosi caduto. per gli enti 
locali. dal 3.9% del 1938. al 3.2* 
del 1954. al 2,6% del 1963. mentre. 
per lo Stato e aumentato dal 
l i% del 1938. rispettivamente al 
18% e al 20%. In tal modo. nel 
1954, le entrate cfrettive degli 
enti locali hanno coperto solo il 
58,4% delle spese. 

II problema cent rale e dunque 
quello non di bloccare le spese, 
ma di incrcmentare Je entrate. 
II piano quinquennalc prevede 
pero una riduzione della quota 
di gcttito a favorc degli enti 
locali. tanto che un tccnico del 
ministcro del bilancio. il dottor 
Scipionc, chiamato a collabo-
rare alio schema di programma-
ztont, t i e dimesso dicendo che 

il piano 6 stato claliorato «da 
persone che non credono nella 
autonomia locale *. 

Queste argomentazioni sono 
state riprese dal compagno Gi-
gliotti, che ha citato I'esempio 
del Comtine di Homa, il quale 
nnnai su un jutroito tributario 
di 72 miliardi, deve destinarne 
47 |>er il pagamento degli inte-
ressi e delle quote di ammoi-
taincnto dei mutui contratti. 

II sen. Trabucchi (d.c), unico 
oratore della maggioranza inter-
M'liulo nella discussionc. ha so-
stan/ialmcnte fatto proprie le 
aignmcntazinni dei coinunisti. 
tanto che Preti lo ha interrotto: 
i Lei va oltre il sen. Fabiani *•. 
Al momento del voto pero Tra
bucclii. come tutti i suoi col-
leghi d.c. che lo avevano ap-
plaudito. ha rcspinto tutte le pro
poste del PCI. 

II presidente dell'ANCI, Tupini, nella relazione 
di apertura dell'assemblea di Salerno, ha riven-
dicato I'autonomia degli Enti locali e il« giusto 
posto» nella politica di sviluppo nazionale - II 

discorso di Pieraccini 

Dal nostro inviato 
SALERNO. 13. 

La quinta assembled generate 
dei Comuni italiani. alia quale 
partecipano oltre mille ammini
stratori. si d cimentala fin dalla 
prima giornata dei suoi lavori con 
il tema fondamenlale del rap-
porto tra enti locali e program-
mazionc. 

11 ministro Pieraccini e il sot-
tosegretario Gaspari, Mervenuti 
a Salerno in rappresentanza del 
(inverno. hanno cntrambi soste-
nutn. con qualche diversa sfuma 
Una. la tesi — gid espressa nei 
giorni scorsi dall'on. Arnaud. re-
sponsabile DC. agli enti loca
li — in base alia quale la pro-
grammazionc economica sarebbe 
la panacea di tutti i mali che on-
Oi afflianono le autonomic loca
li; pertanto i Comuni e la loro 
associazione non dovrebbero fa
re altro che < autocoordinarsi > 
(questo il termine alia moda) e 
cnllahnrare con il governo. In 
qucttn modn. si crrca di evitare 
noni seria analisi delle cause che 
sono all'origine dell'arviliviento 
dell'autnnomia locale: si tenta 
di eludere. con una fuqa in avan 
ti. i prahlemi piu tcottanti. di 
bloccare sui nasccre. con un di
scorso mcramente metodnloaicn. 
ogni discussionc sulla corrispon-
denza tra i contenuti della pro-
orammazione oovernativa e le esi-
genze dei comuni. 

Quest'impostazione sard certa-

Al ministero del Tesoro 

Colombo insedia 
i suoi 

«programma tori» 
Qualificante composizione della commissione 
per la spesa pubblica - Dovra occuparsi anche 

del finanziamento del Piano 

II ministro del Tesoro, on. 
Colombo, ha insediato ieri i 
c suoi » programmatori. Si trat-
ta della commissione, nomina-
ta dallo stesso ministro. inca 
ricata di occuparsi della spesa 
pubblica ed anche dei pro 
blemi del finanziamento della 
programmazione. Con questo 
atto il ministro ha voluto sot-
tolineare che pur non essen-
doci un contrasto tra le sua 
linea e quella espressa dal 
Piano Pieraccini — il che e 
perfettamente vero — la dire-
zione vera della politica eco
nomica e dell'intervento pub-
blico nell'economia resta e re-
stern nelle mani dello stesso 
on. Colombo. 

La qualificazione di destra 
dei membri della commissione 
e evidentissima. Ne fanno par
te. in grandissima maggioran 
za. uomini che avevano nel re-
ccnte passato avversato per-
sino il concetto di program
mazione e che sempre si sono 
dichiarati nemici di un inter-
vento pubblico nell'economia 
che non sia rigidamente su-
bordinato alle scelte dei gran-

r 
Assemblee 

per la campogna 

di proselitismo 
1967 

Proscguono in tutto il Par-
tito le assemblee regional! e 
provincial! di se.eretari di 5e-
zione e di attivisti per I'im-
postazione della camnagna di 
proselitismo e tesseramento 
1967. 

Particolare nlievo assume 
I'assemblea dei segretan del 
le sezioni del Lazio che si 
terra a Roma domenxa 16 
ottobre e che sara presiedu-
ta dal compagno Luigi Lon-
go. II compagno Enrico Ber-
linguer terra la relazione in 
troduttiva. 

Le altre riunionl previste 
si svolgeranno secondo il se-
guente calendars: oggi si 
svolgera I attivo provinciate 
della federaz:one di Beneven-
to con il compagno Volpe: 
domani in L'mbria I'assem
blea regionale dei quadri e 
dei segretan di sezione con 
Napolitano Sempre domani 
neUc Marche si svolgeranno 
due attivi provincial): ad An-
cona con Pecchioli e a Ma-
cerata con Bastianelli. 

Domenica 16. oltre all as-
semblea regionale del Lazio. 
si svolgeranno le seguenti 
riunioni: a Pescara I'attivo 

Provinciate con Cossutta: a 
'adova attivo provinciale con 

Tortorclla: m Lucania as-
<emblea regionale degli at
tivisti e dei segretan di se-
zrone con Occhetto: a Tre-
viso I'attivo provinciale con 
Calamandrei: a Vicenza atti 
vo con Visintmi; ad Asti at
tivo provinciale con Bram-
billa. 

Per lunedl 17 sono pre-
visti gli attivi provinciali di 
Avellino e quello dj Imola 
con Cavina. 

I • ' 1 
| Riaperta la battaglia sui fitti alia Commissione della Camera | 

| IIgoverno insiste per lo sblocco (Igennaio) | 
senza alcuna garanzia per gli inquilini 

Respinte dal sottosegretario le modifiche del comitato risfretto che ha esaminato la questione e 
proposto il rinvio dello sblocco di sei mesi — II PCI ripresentera la proposta per I'equo canone 

di gruppi privati. Vice presi
dente della commissione — 
presieduta dallo stesso ministro 
— e stato nominato il profes
sor Di Fenizio, noto economi
sts di indirizzo conservatore 
e sostenitore della linea Carli-
Colombo. 

Tra i componenti della com
missione — accanto ad alcuni 
direttori generali dei dicasteri 
economici — sono stati nomi-
nati: il capo dell'ufficio per i 
problemi italiani della Banca 
d'ltalia: il prof. Libera Lenti, 
noto portavoce della politica 
economica confindustriale: il 
prof. Ferdinando Ventriglia. 
uno dei piu fidati consiglieri 
dell'on. Colombo: il dott. Livio 
Magnani, commentatore econo-
mico del giornale confindustria
le 24 Ore. Due soli membri 
della commissione — su dicias-
sette — hanno rispetto agli 
altri un diverso orientamento 
in materia di programmazione: 
il dottor Giorgio Ruffolo. capo 
dell'Ufficio del Piano del di-
castero del Bilancio e il pro
fessor Paolo Sylos Labini. 

II ministro on. Colombo ha 
insediato la commissione con 
un discorso che ne ha enun-
ciato i temi di lavoro e di in-
dacine. Due temi sono stati 
definiti dal ministro Colombo 
come particolnrmente rilevan-
ti. II primo e quello riguar-
dante la spesa dello Stato. de
gli Enti locali e degli Enti pre 
videnziali. II secondo concerne 
P« evoluzione dell'entrata ». va
le a dire in primo Itiogo il pro 
blema tributario. Le indagini 
su questi due argomenti sono 
state definite dal ministro co 
me prcliminari per un altro 
tema del quale la commissione 
si dovra occupare: il risparmio 
pubblico e quindi — ha detto 
Ton Coiombo — «della sua 
sufficienza o meno a finan 
ziane la spesa in conto capi-
tale prevista nel programma ^. 
E neiripotesi che tale suffi
cienza non venga accertata — 
ha ?oggiunto il ministro — o 
si dovranno diminuire le spese 
correnti dello Stato «o si do 
vra rinunciare al con'^^uimen 
to di qualche ob:e'tivo ,!el pro^ 
gramma >. 

In questa impostazione dei 
lavori della commissione il 
ministro del Tesoro conferma 
che la programmazione dovri 
svolgcrsi all'interno delle at-
tuali disponibilita finanziarie 
dollo Stato- scartando ogni 
idea di modificame il mecca-
nismo. e che — nella mieliore 
delle ipotesi — I'intervento 
pubblico nell'economia dovra 
limitarsi ad utilizzare ei-entuali 
margini che i snippi privati 
lasceranno liberi I .a commis 
sione sara chiamata a dare le 
giustificazioni c tecniche > di 
una linea siffatta Ne. peraltro. 
e da attendersi che ne esca 
un contributo alia riforma del
la pubblica amministrazione. 
obiettivo che continua ad essc-
re posto all'odg di non si sa 
quanti comitati ed organi go-
vernativi. 

men^e contestata da «io!i» nmmi-
nistratori nel corso del dibattito 
che inizierd nella matlinata di 
domani. Ma nia nella relazione 
del presidente dell'ASCl. sen. 
Tupini. 6 stato possible vnqliere 
un tono che gli ideolopi dA ten-
trosinistra nella loro ansia cen-
tralizzatrice quali ficherebbero 
« non omoaeneo ». 

Tupini & naturalmente partdo 
dall'allarmante crisi finanziaria. 
Siamo armai ai H.000 miliardi 
di deficit, siamo gid al punto di 
rntlura. E' stato gid calcolatn 
die andaudo di questo passo. en-
tro il 1570 le entrate dei Comuni 
e delle Province sarebbero inje-
riori alle uscite per il solo paga
mento degli interessi sui mutui. 
Gli enti locali avrebbero cioe 
esaurito le loro possibilitd di in
debitamento e non rimarrebbe 
loro che rassegnarsi alia paralisi. 
11 relaiore ha puntato il dito ac-
cutatorc sulle mancate riforme. 
sidle enntrnddiziani del tipo di 
sviluppo evonmniro avuto dal no
stro jwt'.ve e sulle dcficicnze le
gislative. Al punto di rottura si 
o diunti. secondo Tupini. perche: 
I) non sj e presn tempestivamen 
te atto di alcuni fennmeni facil-
vwiite preveilihili che hanno tra-
voltn o fortemente imhrigliatn 
molti Comuni. come I'cmiqrazione 
interna. I'urbanizzazione. la 
questione della motorizzazione 
privata, I'espansione dell'edi-
lizia abitativa: (& ciod mancata 
la volonta politica di attuare le 
riforme • n.d.r.): 2) non si e 
opcrata una diversa distribuzione 
dei gettiti fiscali. sia in relazio
ne al peso sempre minore del-
I'apricoltura (unica risorsa per 
migliaia di piccoli Comuni ita
liani) sia in relazione alia ere-
sccntc complessild del sistema 
economica; 3) si 2 sistematica-
mente rigenerato. con provvedi-
menti leqislativi frammentari e 
disoraanici. uno stato d'incertez-
za nei compiti e negli oneri ac-
collati agli enti locali, prescin-
dendo dalla predisposizione di 
viczzi adeguati e violando il prin 
cipio riformatore dell'articolo 81 
della Costituzione. 

Gli argomenti portati da Tupi
ni. e gid passati al vaglio di altri 
dibattiti dell'ANCI. sono tali da 
chiudere la bocca a quel nemici 
delle autonomic locali che da an
ni svolgono la loro campanna 
qualunquistica accusando t Co
muni di « allegro finanza » e igno-
rando volutamente i veri motivl 
dei deficit. 

Ma ora una critica piU sottile 
e. a lungo andare anche piu pe-
ricolosa. sta venendo fuori. Se 
ne fanno portavoce i partiti di 
centro-sinistra e, qui a Salerno, 
i rappresentanti del governo. Co-
storo dicono: « E' tero. per ven-
ti anni sono stati fatti tanti sba-
gli: i Comuni sono stati mortifi-
cati ma ora abbiamo compreso 
la situazione e abbiamo cam-
biato strada varando la program
mazione c cercando di mcttere 
ordinc ncllo sviluppo economico. 
di razionalizzarlo. Quindi il pro
blema diventa un altro: quello di 
non pretendcre tutto insieme. di 
saper aspettare che le riforme 
maturino... >. 

Si tratta di un discorso che in 
definitiva ripropone svuotamenti 
e rinvii di riforme richieste e 
maturate da molti anni. L'ANCl 
gid nel 1961 ad esempio. ritene-
va urgenti le Rcgioni. la nuova 
legge comunale e provinciale. un 
piano straordinario di risanamen-
to della finanza locale, la rifor
ma della finanza locale, la legge 
urbanistica. una nuova politica 
dei trasporti. 

Del resto. per acere una idea 
precisa di cosa in certi ambienti 
si intenda per autonomia locale 
bisogna tenere conto della defi-
nizione datane oggi dal ministro 
Pieraccini. Secondo il ministro 
€ I'autonomia locale non 6 altro. 
in definitiva. che cosciente accet-
tazione delle indicazioni program-
matiche. libera esecuzione delle 
responsabilttd che esse compor-
tano, ampia partecipazwne de-
mocratica alia formulazione c at-
tuazione del programma >. 

Son e per un caso che Vaccen-
no all'€ ampia partecipazione de-
mocratica > degli enti locali alia 
formulazione del programma vie-
ne posto per ultimo. In realtd gh 
enti locali hanno piu volte espres
so il loro disappunto per essert 
stati tenuti da parte in tutta la 
fase di elaborazione della pro
grammazione. 

Ar.cora ieri Tupini ha ricorda
to che * se e vero che nessuno 
contcsta il princtpio secondo il 
quale programmazione e svilup
po delle autonomic sono momenli 
concreti e inscindibili di un uni
co proccdimento e anche tero che 
tale principio e talmcnte omio 
che. per cid stesso. si presta ad 
esscrc fahato. DifatU il princi
pio che pianificando si accentn 
i pi it endente della idea che il 
tivo di piamficazione da realiz-
xarsi nel r.nstro paese. per rag-
oiungere gli obhtettin prefissatt. 
non pud procedere scitanto dal 
centro ma deve tenere conto del
la presenza di una dimcntior.e 
isUluzionale locale, aarantendo 
le autonomic e asscanando agli 
enti autonomi il giusln posto che 
a loro compete nella politica di 
sviluppo nazionale >. 

«Sella fase di elaborazione 
del programma — ha proseguito 
Twpini — come ammetteta anche 
lo stesso ministro del bilancio in 
un mexsaggio diretto al Consiglto 
nazionale deWANCl nella tornata 
del 10-11 maggio '66. non si £ as-
sicurata la partecipazione dei 
Comuni e deU'associazione che 
unitanamente li rappresenta a 
ronmltaziom ». 

Tenendo prcsente questo ante-
fatto e darvero sorprendente che 
ogoi i rappresentanti del gorer-
no prelendano dot Comuni e dal 
la loro associazione un puro e 
templice inserimento alia pro-
arammazione, respinoendo persi-
no un rapporto dialettico se non 
di oppotizione. 

Silverio Corvitiori 

I 

L1 

Da ieri il problema dei fltti 
e tomato aU'esame della com
missione speciale della Ca
mera. Conio ieri abbiamo 
scritto. il governo vuole ten-
tare di imixirre ai deputati 
lo sblocco immediato (1. gon-
naio 19(17) e senza alcuna sa-
ranzia i>er ^li inquilini. Que
sta linea, il governo l'ha tia-
dotta in un eniendamento, con 
il quale si chiede alia com
missione speciale — e quindi 
alia Camera — di votare ora 
soltanto le norme contenute 
nel disegno di legge dell'on. 
Heale che prevedono, appun-
to. 1'inizio dello sblocco t gra
duate » e differenziato (per 
grandezza di appartamenti e 
per nuclei familiari) a par-
tire dal P gennaio 19(37. II 
comitato ristretto. invece, a 
grande maggioranza, ha do. 
ci^o die lo sblocco subisca 
uno « slittamento » al 30 giu-

gno 1967 (e conscguentemente 
si abbia uno slittamento dei 
successivi « gruppi »), cd ha 
introdotto alcune modifiche 
che. pur non soddisfacendo, 
ne temperano il carattere di 
completa accettazione dei det-
tati della grande propricta 
cdi lizia. 

Ma per Ton. De Cocci (sot-
to^ecretario dc ai LL.PP.) 
queste modifiche sono inaccet-
tabili. Peraltro. in sintonia 
con questa posizione. si e avu
to l'altra sera il minaccioso 
e ricattatorio intervento del 
presidente dell'ANCK (associa
zione dei costruttori edili) in 
un telegramma a Moro. Ma. 
sia l'una che I'altra posizione 
non po<sono certo indurre alia 
rassognazione qtiei deputati 
della maggioranza (C1SL e 
ACI.l) clio so^tcngono posizio-
ni critiche nei confronti del 
governo, txl a ridurre la rcsi-

stenza e la battaglia dell'op-
posizione di sinistra. 

Con molta fermezza un ain-
tnonimento in tai senso ha 
ieri rivolto il compagno on. 
Spagnoli. dopo che i relatori 
Honaiti (dc) e Cucchi (psi) 
avevano tiferito sui lavori del 
comitato ristretto. II deputato 
conninista ha riassunto in pri
mo luogo le vicende vissute 
dal comitato ristretto. la cui 
atti vita e stata fortemente 
contrastata dal governo nella 
fa=e di elaborazione di una 
regolamentazionc generale del
le locazioni e dei canoni. II 
governo. anzi, quando si e re-
co conto che. autonomamente. 
la Camera stava per giun-
gere a positivi risultati — fino 
al punto di includcre nella 
regolamentazionc I'equo ca
none — ha prcsontato il suo 
progetto di sblocco. 

Da quel momento il governo 
ha mostrato una fretta inusi-
tata. ma solo per imporre la 
lilKralizzazionc nel campo del
lo locazioni e dare contempo-
raneamente llducia ai grandi 
costruttori. Al punto che. va-
lendosi dell'appoggio della de
stra. ha bomato la proposta 
di ctpio canone (indicata in 
tie soluzioni rispettivamente 
dal coinunisti. dai deputati 
aclisti. dai socialists. 

«Nessuna possibilita di 
sblocco — ci ha dichiarato 
il compagno Spagnoli — puo 
essere presa in considerazio 
ne senza una stretta connes-
sione con una regolamentazio 
ne che si fondi soprattutto 
suH'equo canone e «ulla iiiu 
sta causa neuli sfratti *. Si 
tratta di un punto qua!.ilii-ante. 
sui quale farebliero In'ne a 
meditare i deputati del PSI. 
dopo che la loro alternativa 

al!e ptopo.ste di equo canone 
(la piu debole delle tre pro 
s-entate) si 6 dimostruta inef-
flciente dal momento che han
no dapprima ceduto. nel giv-
verno. al criterio della lire-
ralizzazione senza contropar-
tito. 

La commissione siK'cialo 
prevedibi'iiK'nte dovra <lodi-
car«» almeno altre tie *c lute 
alia discussionc L'eiu'rale: suc-
cessivamente. prima die la 
proposta passi in aula, i de
putati dovranno esaminare gli 
emrndamenti: primi qie'li sul-
l'eciuo canone che i comiinisti 
ed anche i deputati aclisti 
sono decisi a riprcsentare. 
non solo in commissione. m.i 
anche in aula. 

La battatilia sin Titti e cpnn-
di pu'i die mai ajH'rta. 

a. d. 
*MM»I 

Forse solo la prossima settimana la Camera approverd il provvedimento 

Sospeso il voto sui piano della scuola 

perche manca la copertura finanziaria 
II governo parlava di «drammatica urgenza»! — Con questa giusfificazione aveva respinto la propo

sta del PCI di stralciare i finanziamenti per Tanno scolastico in corso - Gui ha concluso la discussione 

Secondo le previsioni. la leg 
ge sui piano finanziario per la 
scuola non si e potuta votare. 
alia Camera, nemmeno ieri. II 
governo parlava di urgenza in 
termini quasi drammatici (anco-
ra ieri Gui ha pateticamente ci
tato i c bambini senza libri >, 
che non e'entrano per nulla) ma 
per parecchi giorni ancora la leg
ge restera bloccata: il governo 
lo sa. perche questa legge non 
ha mai avuto la copertura finan
ziaria indisoensabile ed & dub-

I! 
I 

Alle Frattocchie 

Da lunedi 17 
I il seminario 
I sui movimento 
| cornunista 
| internazionale 

I
Le Federazioni del Parti-

to e della FGCI che ancora 
non hanno comunicato alia 

I sez ione Lavoro Ideologico del 
CC i nominativi dei compa-
gni che parteciperanno al se-

I minario sulle question! del 

I movimento cornunista inter
nazionale (17-22 ottobre alia 
Scuola dj Partito delle Frat-

I tocchie) sono invitate a far-
lo. telefonicamente o telegra-

Ificamente. entro domani mat-
tina. 

II seminario sara aperto. 
I alle ore 16 di lunedi prossi-

mo. dal compagno Giancarlo 
Pajetta membro della Dirczio-

I ne e sara concluso dal com
pagno Giorgio Napolitano. del-

I l a Direzione. Conferenze in
formative verranno svolte dai 
compagni Calamandrei e San-

I d r i del CC e dal compagno 
Sarzi Amade deH'finitd. 

Si ricorda che la partecipa-
I zione al seminario e a livello 

di quadri dingenti provincia-
. li. membri di C.F.. dingenti 

di organism! decentrati e che 
i partecipanti dovranno giun-
gere alia scuola delle Frat
tocchie entro le ore 12 di 
lunedi 17. 

L 

bio fondato che possa averla an 
che in base ai «trucchi > che la 
maggioranza ha studiato e che 
la Camera esaminera nei pros-
simi giorni. Comunque, anche se 
passera la tesi della maggioran
za sulla copertura, la legge del 
piano finanziario non potra es
sere votata prima della prossima 
settimana e forse oltre. 

Non e'era bisogno di rinviare 
la discussione sulla programma
zione economica nazionale, non 
e'era bisogno di strozzare il di
battito su questa legge fonda-
mentale che impegna lo Stato per 
ben 5 anni. discutendola per giun-
ta separatamente, rispetto al ge
nerate discorso sulla program
mazione: bastava accettare la 
proposta cornunista di stralciare 
i finanziamenti per I'anno scola
stico in corso e rinviare a piu 
meditato e organico esame il 
piano finanziario per la scuola 
nel suo complesso. Oggi i famo-
si < soldi per gli alumi che 
aspettano* (la retorica non fa 
difetto ai dc) gia sarebbero pron-
ti dato che lo stralcio si poteva 
votare in poche ore e il Parla-
mento non avrebbe licenziato 
frettolosamente una legge che 
compromette. pregiudica. prede-
termina tutte le riforme scolasti-
che ancora da varare. 

II compagno SERONI ha illu
strate queste tesi comuniste al 
momento in cui il presidente del
la Camera, giunto aU'esame del-
l'art. 38, penultimo della legge. 
ha annunciato che non si poteva 
proseguire dato che I'ultimo ar-
ticolo nguardava la copertura 
finanziaria che non esiste. Va 
segnalato che nessuno — ne re 
latore, ne ministro — ha risposto 
alcunche agli argomenti di Se-
roni. 

II ministro Gui. che ha re-
plicato ieri agli oratori dei gior
ni scorsi. ha offerto. ancora una 
volta. una prova del!a sua in-
dubbia abilita manovriera. II 
centro d«-l suo di.-cor.-o e 
stato diretto a con'.eMare che 
questo piano finanziario prcflg-.i 
ri le future riforme delle s'rut 
tore sco'.astiche: «Questo piano 
non predetermiiva nulla, ha det
to. e si limita a inserire nel 
tronco delle strutture esistcnti, 
somme indispensabili per la so-
praviivenza stessa della scuola ». 

Secondo Gui. questo piano, per 
aitro. t rc>La aperto » e di.sponi-

bile per futun spostanxtiti di 

Ieri Malagodi a "Tribuna politica» 

IIPLI vuol nascondere 
la propria ritirata 

Confermato I'appoggio al centro-sini
stra in Vol d'Aosta e in molti comuni 

In una conferenza stampa 
sciatta e scombinata a «Tribu
na politica >. il segretario del 
PLI on. Malagodi, ha cercato. 
ieri sera, non disdegnando spes-
so battutine da avanspettacoio. 
di allontanare dal suo capo tl 
sospetto d'avere ammorbidito 
I'opposizione al centro-sinistra 
Talc sospetto e stato accredita 
to, come e noto. da ccrte for-
mulazioni e certi acccnti alquan 
to dnersi dal passato che sono 
risuonati nel recente Con$iglio 
nazionalt. del PLI. Es^o trova 
alimento. d altra parte, nelle 
operazioni di « conversione » sui 
centro-sinistra che hanno inve-
stito tutta una scrie di giomali 
di «informazione» ad opera di 
grandi gruppi monopolistic! cui 
U PLI e sempra sUto vicino. 

Malagodi non potev\a di pun
to in bianco, si capisce. ammtt-
tere che sia in programma una 
virata di simili proporzioni. Ha 
ncrcio reagito con molto dispet-
to alle contestazioni che gli so
no state mosse in prooosito. 
avanzando forti critiche da de
stra alia politica govemativa e 
fingendo di aver paura dcll'uni 
ficazione socialdemocratica (an 
che ^e con molti nconoscimenti 
ai « passi avanti » compiuti dai 
sorialisti) Unica eccezione. la 
politica estera. della quale Ma
lagodi non ha parlato. nel qua 
dro della c opposizione creati-
va >. II segretario del PLI ha 
fra I'altro rinfacciato al centro-
sinistra di avere accettato lap-
poggio del suo partito in Val 
d'Aosta e in altri comuni. tra t 
quali Vigevano e Fidenza. 

stanziamenti all'iiitemo della ci-
fra globale stabilita a seconda 
di ci6 die le riforme. man ma-
no attuate nei prossimi anni. 
richiederanno. Gui ha sostennto 
che questa legge ha tre obietti-
vi: evitare una diminuzione del
le disponibilita finanziarie neces-
sarie per la soprawivenza della 
scuola: sostenere la espansione 
della scuola per quel tanto in 
dispensabile a recepire la ere 
scente domanda scolastica: inse-
rire alcune marginali novita nel 
sistema esistente. 

Tl ministro ha concluso con 
tono dimesso (che mai copriva 
la soddisfazione del vincitore) 
afTermando che in (piesli ul
timi anni si sta avviando la 
«prima riforma della scuo
la secondo metodi democratici > 
e che non bisogna aver nostalgie 
per i tempi in cui le riforme 
venivano sfomate d'un colpo e 
belle e fatte sotto il nome di 
un solo uomo (il riferimento d 
a Giovanni (lentile). Una mo-
destia assai poco attendibile. 
Gui finora. sulla scuola. l'ha 
avuta sempre vinta all'interno 
della coalizione: cadono gover-
ni. si prolungano e si arenano 
le trattative quadripartite, ma 
alia fine chi vince e sempre 
Gui (anche <c il mo ido della 
scuola non e d'acconlo). 

Ora Gui dice. [>er far con 
tento il PSI. che la legge non 
predetermina nulla delle future 
riforme. ma fa dire, senza obiet-
tare alcunche. da Gonella. da Kr 
mini e da Francesrhini che. tn 
realta questo piano finanziario 
rappresenta il binario delle fu 
ture riforme che avvengono tut
te sotto il segno della * spinta 
ideale i» della DC. 

Anche i socialist! del resto si 
trovano in contraddizione. «oste-
nendo nra che questo Piano e 
1'awio della riforma della scuo
la. ora che esso e «o!o una cor
nice neutra per le riforme future. 

Ieri si sono discnssi o appro-
vati tutti gli articoli della le^Re 
tramie uno. l'liltimo. Fra I'altro 
si e votato. su richiesta cornu
nista. a scnitinio segreto su!-
remendamenfo della cmnpagna 
Giorgina Arian Ix-vi che elimi 
nava la consueta, reazionaria di 
scriminazione professionale fem 
minile e m.ischile per la scuola 
materna: 1'emendamento e stato 
respinto con 197 voti contro 123. 
Un altro rmendamento comuni 
sta molto imiwrtante e stato re 
spinto: riguardava l'articolo I 
e collegava strettamen'.e i finan 
ziamenti a preci^i obirttivi di 
riforma. ls> ha illu^trato il 
compagno Luipi Berlingucr. 

Nella mattinata avevano parla
to il relatore di maggioranza 

l BUZZI e quello di mtnoranza. 
il liberale VALITUTTI (netta 
mente contrario alia legge anche 
se il PLI votera a favore). 

Ne'.Ia seduta nott irna di ieri 
I'altro aveva parlato il eompa 
gno SCION'TI che ha contestato 
con preci?ione ed efficacia p.*i:o 
per punto 2I1 errati Tvd:ri7/i di 
q;ie=ta legge. Si puo dire che in 
0'iesti ami. ha Ae'.'.o fv—onti c 
-tata seg.i.ta rs-- ii scuola una 
politica di <y>nt"or.form? che !a-
*c\a sussi^tere ti'.ti i p*e?i li.n 
tutte !e d:\is.on: presenti nella 
nostra societa. Una prova? A 
venti anni da"a Co5t:!u/:onc re 
pibhhcana solo il 125^ desli 
italiani ha il diploma di scjola 
media itiferiore: il B.S'o ha il 
diploma di scuola media supe
rior©: soltanto il 2,5"T infine ha 
la laurea. Qjesta legge cristal-
lizza questo stato di cose, man-
tiene gli sbarramenti classisti. 
nega l'impostazione di un nuovo 
tipo di * giomata scolastica » le 
gata alle esizenze nuove di una 
societa in via di trasformazione 
industnale nella quale decadono 
vecchi costurni e vecchie tradi-
zioni famihan e sociali per la 
sciare posto a moii di vita diver-
si e modcrni. In sostanza una 
legge ispirata alia aoacronistiea 
ideologia democristiana cosl co
me tutta la politica scolastica del 
nostro paese. 

u. b. 

Convegno di sfudi 
a Torino sugli 
Enti locali e 

Regioni in Ungheria 
TORINO. 13 

Un convegno di studi sui tema 
«Enti locali e Regioni >, pro
mosso dal Centro per gli scam-
bi culturali con 1'estero e dalla 
Societa italiana degli amici del-
rUngheria. si svolgera a Torino 
nei giorni 21 e 22 ottobre. 

II convegno si articolera in 
tre conferenze che saranno te-
nute da esperti inviati dal go 
verno ungherese. II dott. Tibor 
Kovacs parlcra sui consigli U> 
cali. la loro autonomia e la loro 
struttura: il dott. lend Varga 
siill'nttivita organiz/ativa econo 
mica dei Consigli (bilancio. pia 
r.i. industria. gestione comunale. 
servizi): il dott. Peter Nova 
5'.i!l'organi//a7ione territoriale e 
sulla p'anificazione regionale in 
Ungheria. 

Mercoledi 19 
in commissione 

la proposta 
sui divorzio 

La proposta di legge Fort una 
sui divorzio verra post a all'or-
dine del gioruo della commis
sione affari costitu/ionali della 
Camera, nella seduta cli merco 
ledi prossimo 19. L'annuncio e 
stato dato ieri dal presidente 
della commissione Rallnrdini 
(PSI) il quale sara anche rela
tore del provvedimento. La 
commissione affari costituziona-
li. come e nolo, si dovra pro-
nunciarc sulla costituzionalita o 
meno della proposta di legge su! 
divorzio. aU'esame. in cnmpr 
tenza primaria. della commis
sione giustizia della Camera. 
L'on. Ballardini ha detto ai gior-
nalisti che I'esame della pro|x>sta 
di legge iniziera su sua relazio
ne. nel corso della quale egli si 
pronuncera favorevolmente per 
ouanto riguarda la costituziona
lita del progetto F'ortuna sui di-
vor/.io. 

Dopo I'attentato in pieno centro 

Trento: nessuna traccia 

dell'esplosivo usato 
La bomba ha demolito mezzo palazzo ma non vi 
sono resti dell'ordigno - Magnago presto a Roma 

TRENTO. 13. 
Dopo il gravissimo attentato 

compiuto ieri pomeriggio in pie
no centro. tutti gli edifici pub-
bhci della citta e della provin-
cia sono ora particolarmente sor-
veghati. Intanto contmuano le 
indagini per far luce sulle cir-
costanze e sui tipo di csplo^ivo 
che hanno provocato la defla-
grazione nel cantiere di \ria Pe 
trarca. dove si sta ultimando I'e-
difiao che dovrebbe ospitare I't I-
stituto Tnestino Alto Adige di 
Assicurazione >. L'n nuovo so-
pralluogo d stato compiuto oggi 
per tentare di trovare almeno una 
traccia dell'esplosivo o del con-
gecno che ha provocato il tre-
mendo «coppio: una scala c com 
pletamente crollata. parte delle 
«tnitture murane sono state de-
mohte: dai nsultati disaMr«r«i si 
suppooe che il matenale e5p!o-
sivo impicgato ?ia stato ingente. 
non rr.eno di tre o quattro chili di 
rionarite. Kppure non si riescc a 
trovare alcun segno particolare 
che «er\a a rico^truire il mecca-
nismo riell'csplOMOrye. II mare-
sciallo Tuzzo. uno dei piu esperti 
artificicn che operano nella re-
gione. ha cercato inutilmente le 
inconfondibih tracce scure che 
la miccia e I'esplosivo lasdano 
dopo lo scoppio. Si e quindi giun-
ti ad una prima conclusione: cioe 
che la deflagrazione della dona-
rite sia stata provocate da qual
che componente chimico. Co
munque solo fra qualche giorno 
una dettaghata relazione sara 
presentata dagh inquirenti alia 
magistratura. 

Intanto a Bolzano proseguono 
gh interrogator! dei cinque alto-
atesint — fra loro c"e la moghe 
di Georg Klotz. Rosa Poell — 
sosnettati di aver dato il loro 
appoggio ai terrorist! negli ultimi 
attentat! compiuti. 

Sempre oggi il quotidiano di 
lingua tedesca che si stampa a 

Bolzano, il < Dolomiten > ha pub-
blicato la notizia che il leader 
della SVP. dottor S ivius Magna 
go. partira in missione per Roma 
nei primi giorni delia prossima 
settimana: il viagcio — ricorda 
il quotidiano — e stato rimanda-
to ben due volte a causa della 
malattia che ha colpito Magna
go. ma ora i suoi medici affcr-
mano che egli sara in grario di 
partire entro pochi giorni. U 
presidente della SVP dovrebbe 
chiedcre t * chiarimenti > con-
siderati necessari dal suo parti
to sui < pacchetto > offerto dal go-
\crno italiano agli aitoatcsim. Al 
ntorno a Bolzano. Magnaeo n-
fenra poi all'esecutivo della S \T 
cui *petterebbe «di decidere s« 
accettare o meno le proposte t 
di esaminare anche il probelma 
della garanzia internazionale >. 

Ricevuta da 

Saragat una 

delegazione 

del collegio 

« Villa Perla » 
Il Presidente della Repubbli-

ca on. Saragat ha ncevuto ieri 
al palazzo del Quirinale il com
pagno sen. Umberto Teiracini. 
accompagnato dalla professorea-
sa Renata Agostini. presidente 
del collegio «Villa Perla» di 
Gcnova-Multedo e da una dele
gazione di amministratori (W 
collegio stesso che 
me e noto, i fitfli <M 
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